Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corsi di studio in INGEGNERIA
a.a 2017/18

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
PERIODI DI LEZIONE
I periodo didattico

II periodo didattico

da lunedì 25/09/2017
a giovedì 21/12/2017

da lunedì 26/02/2018
a venerdì 08/06/2018

(Vacanze natalizie
da sabato 23/12/2017
a domenica 07/01/2018 compresi)

con interruzione dal
26 marzo al 6 aprile 2018
(Vacanze pasquali
da giovedì 29/03/2018
a martedì 03/04/2018 compresi)

laurea magistrale fino al 30/03/2018, previa presentazione di domanda di
preiscrizione entro il 20/10/2017. Gli studenti preiscritti che acquisiscono il
titolo di laureato triennale sono ammessi alla laurea magistrale, previo
soddisfacimento dei requisiti richiesti.
SESSIONI DI ESAMI DI PROFITTO
I sessione
da venerdì
22/12/2017
a venerdì
23/02/2018

Sessione
primaverile
26-28/03/2018
04-06/04/2018

(Appelli d’esame a
discrezione del
Docente)

II sessione

III sessione

da lunedì
11/06/2018
a venerdì
03/08/2018

da lunedì
27/08/2018
a venerdì
21/09/2018

Gli studenti fuori corso possono sostenere gli esami di profitto in qualsiasi data,
previo accordo con il docente. E’ prolungato al 30 novembre 2017 il termine
della terza sessione d’esami per gli studenti in possesso di tutte le attestazioni di
frequenza necessarie al conseguimento del titolo, tenuto conto che l’ultima
sessione di laurea dell’anno solare 2017 è fissata al 15 dicembre.

SESSIONI ESAMI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Martedì 10/07/2018

Venerdì 12/10/2018

Venerdì 14/12/2018

Venerdì 15/03/2019

Le sedute di laurea si svolgeranno la mattina oppure il pomeriggio oppure la
mattina e il pomeriggio secondo le determinazioni delle Commissioni d’esame che
terranno conto anche del numero dei candidati. Gli orari esatti delle sedute
saranno pubblicati per tempo a cura dei corsi di studio.

DATE DI INTERESSE PER GLI STUDENTI
Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale
Immatricolazioni ai corsi di laurea (*)

17/07/17 – 30/09/17

Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali (*)

17/07/17 – 20/10/17

Iscrizioni ad anni successivi al primo

11/08/17 – 20/10/17

Termine iscrizione test TOLC del 6/9 (www.cisiaoline.it)
“
“
“
“
“ 7/9 “
“
“

31/08/2017
01/09/2017

Iscrizioni per studenti fuori corso

11/08/17 – 20/10/17

Trasferimenti in arrivo

11/08/17 – 27/11/17

Trasferimenti in partenza

11/08/17 – 06/11/17

Passaggi o opzioni da un corso di laurea ad un altro

11/08/17 – 06/11/17

Periodo per la presentazione dei piani di studio individuali

25/09/17 – 09/10/17

(*) Gli studenti iscritti ad un corso di laurea che intendono laurearsi entro l’anno
accademico di iscrizione (che comprende la sessione di laurea di marzo) e
proseguire gli studi con il biennio magistrale possono immatricolarsi ai corsi di
laurea magistrale fino al 30/03/2018, previa presentazione di domanda di
preiscrizione entro il 20/10/2017. Gli studenti preiscritti che acquisiscono il
titolo di laureato triennale sono ammessi alla laurea magistrale, previo
soddisfacimento dei requisiti richiesti.
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